
e che i compensi spettanti sono. _ _,/.___ _ 
.4 

f) di presentare le allegate: 
1) dichiarazione relativa a diritti reali su beni immobili e su beni mobili iscritti in pubblici registri, quote di 

partecipazione/azioni in società, funzioni di amministratore o di sindaco di società, con l'apposizione 
della formula «su/ mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero"; (3) 

sono: pubblica finanza della carico a oneri incarichi, con 
/ 

eventuali altri gli e) che 

e che i relativi compensi percepiti sono: :sro, 00 ~l,) fl-0 lo l ò f' flf(\J n l1 

d) che i dati relativi all'assunzione qi aitre cariche presso enti pubbli i p _priyati sono: Co N f O tJ-t NT t 
, ~'- . A. L , 'Te '-rtt À~tl 'tirJA -f' f.ll A r ,t4., 

e che la suddetta termina naturalmente con il rinnovo degli organi comunali nel periodo ricompreso tra il 
15 aprile 2017 ed il 30 giugno 2017; 

b) di allegare alla presente dichiarazione il proprio curriculum vitae (2), garantendone il costante 
aggiornamento; 

e) che i compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione della carica sono: 
Gn-ì\) rJ~ tn f r.g~ N 4- A e 

che gli importi percepiti per viaggi di servizio e per missioni, pagati con fondi pubblici, ad oggi, sono: 

sotto la propria responsabilità, ai sensi e per gli effetti della Legge 6 novembre 2012, n. 190 e del Decreto 
del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, nonché del Decreto Legislativo 14 marzo 2013, 
n. 33: 
a) di essere titolare della carica di Cbci ~ q (A ttLt CJ;;, ).w N W (1) presso il Comune di 

Calatabiano, conferitagli con formale atto di proclamazione/nomina 

DICHIARA 

di 

li/la sottoscritto/a _t_{l_f\-'--À-~_· __ ....... J;' ..... f\_!\ ...... ·_~_~ __ ~_C. __ 0 , nato/a 

in __ C_·~'--l_A_l'l_\ __ A~---------· Provincia di , residente 
in CA· l A'l A~ k;V) , Via C · &( i\rl 'J - f A ç, t ltl. A , n. ?(/A , nella sua qualità 

CcJ.4>1 Ct!A ~(l~ Col-W HA lt' (1) presso il Comune di Calatabiano, 

Obblighi di pubblicazione concernenti i componenti degli organi di indirizzo politico, 

ai sensi dell'art. 14 del D.Lgs. n. 14 marzo 2013, n. 33. 

OGGETTO: 

COMUNE DI CALATABIANO 
PROVINCIA DI CATANIA 

• 



(4) Ad inizio mandato. 

(3) Le dichiarazioni di cui alla lettera f), punti 1 e 2, relative al coniuge non separato e ai parenti entro il secondo grado, ove gli 
stessi vi consentano, assicurando, in caso di mancato consenso del coniuge non separato e dei parenti entro il secondo 
grado, l'opportuna evidenza del mancato consenso. 

(2) Preferibilmente in formato europeo. 

(1) Sindaco/Assessore/Consigliere Comunale. 

2±_1 A012014 

inoltre, di impegnarsi a comunicare ogni variazione relativa alle dichiarazioni di cui è in obbligo. 

DICHIARA 

2) copia dell'ultima dichiarazione dei redditi soggetti all'imposta sui redditi delle persone fisiche; (3) 

3) dichiarazione concern te le spese sostenute e le obbligazioni assunte per la propaganda elettorale 
ovvero l'attestazion di essersi avvalso/a esclusivamente di materiali e di mezzi propagandistici 
predisposti e mes a disposizione dal partito o dalla formazione politica della cui lista ha fatto parte; 
con l'apposizio della formula "sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero", con 
accluse copi elle dichiarazioni di-cui al terzo comma dell'articolo 4 della Legge 18 novembre 1981, 
n. 659, relati e agli eventuali contributi ricevuti. (4) 



Lt ;~O 12014 

consapevole della propria responsabilità, ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445; 
nonché, della L. 6 novembre 2012, n. 190 e del D.Lgs. 8 aprile 2013, n. 39, di non incorrere nelle cause di 
inconferibilità ed incompatibilità di incarichi a componenti di organi di indirizzo politico previste dal D.Lgs. 8 
aprile 2013, n. 39 attuativo dell'art. 1, co. 59 e 60, della L. 6 novembre 2012, n. 190. 

DICHIARA 

e 
, nato/a 

Dichiarazione concernente gli organi di indirizzo politico ai sensi della L. 6 novembre 
2012, n. 190 e del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33. 

li/la sottoscritto/a f flA N CO t fl A:~~ Sq() 
CA ì A~ I 4 (...il.). il ~M~_._,, _O..::........!..{.:.... • ....JLA..._9..._t,__,,.__( ....,.- _ 

7 ; 
residente in (A(A-{AMA--dç (Cì),Via C'-~tA-NO-- rA-YJttU4 n. 
zç A ' nella sua qualità pro tempore di Titolare dell'incarico politico e/o di governo di 

C.01JS1Gc1 f.U {fa<;vJJM.~ (1) presso il Comune di Calatabiano, 

OGGETTO: 

COMUNE DI CALATABIANO 
PROVINCIA DI CATANIA 

- 



 

 
COMUNE DI CALATABIANO 

PROVINCIA DICATANIA 
 
 

OGGETTO: Obblighi di pubblicazione concernenti i componenti degli organi di indirizzo politico, 

ai sensi dell’art. 14 del D.Lgs. n. 14 marzo 2013, n. 33. - Aggiornamento.  

 

Il sottoscritto Franco Francesco, nato a Catania (CT), il 10/01/1978 e residente in Calatabiano (CT), 

Via Calatabiano Pasteria, n. 26/4, nella sua qualità pro tempore di Titolare dell’incarico politico e/o di 

governo di consigliere (1) presso il Comune di Calatabiano,  

D I C H I A R A  

sotto la propria responsabilità, ai sensi e per gli effetti della Legge 6 novembre 2012, n. 190 e del Decreto 
del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, nonché del Decreto Legislativo 14 marzo 2013, 
n. 33: 

a) che i compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione della carica sono:GETTONI DI PRESENZA € 
27,69 lordi a seduta e che gli importi percepiti per viaggi di servizio e per missioni, pagati con fondi 
pubblici, ad oggi, sono: //; 

b) che i dati relativi all’assunzione di altre cariche presso enti pubblici o privati sono: Componente C.d.A. del 
G.A.L. "TERRE DELL'ETNA E DELL'ALCANTARA"// e che i relativi compensi percepiti sono: € 300,00 
(TRECENTO/00) lorde mensili //; 

c) che gli altri eventuali incarichi, con oneri a carico della finanza pubblica sono: // e che i compensi 
spettanti sono: //.  

 

 

 

 

29/05/2015 Il Titolare dell’incarico politico (1) 

 FRANCO FRANCESCO 

 

 

 

 

(1) Sindaco/Assessore/Consigliere Comunale.  



- 
• COMUNE DI CALATABIANO  

PROVINCIA DICATANIA 

 
 

OGGETTO: Dichiarazione concernente gli organi di indirizzo politico  ai sensi della L. 6 novembre 
2012, n. 190 e del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33.  

Il sottoscritto Franco Francesco, nato a  Catania (CT), il 10/01/1978 e residente in Calatabiano (CT), 

Via Calatabiano Pasteria, n. 26/4, nella sua qualità pro tempore di Titolare dell’incarico politico e/o di 

governo di consigliere (1) presso il Comune di Calatabiano, 

 

D I C H I A R A  

 

consapevole della propria responsabilità, ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445; 
nonché, della L. 6 novembre 2012, n. 190 e del D. Lgs. 8 aprile 2013, n. 39, di non incorrere nelle cause di 
inconferibilità ed incompatibilità di incarichi a componenti di organi di indirizzo politico previste dal D.Lgs. 8 
aprile 2013, n. 39 attuativo dell’art. 1, co. 59 e 60, della L. 6 novembre 2012, n. 190. 

 

29/05/2015 

 

Il Titolare dell’incarico politico (1) 

FRANCO FRANCESCO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(1) Sindaco, Assessore, Consigliere. 



COMUNE DI CALATABIANO

Provincia oiCatania

OGGETTO: Obblighi di pubbilcazione concernenti i componenti degii organi di indirizzo politico,

ai sensi dell'art. 14 del D.Lgs. n. 14 marzo 2013, n. 33. - Aggiornamento.

11 sottoscrìtto Franco Francesco, nato a Catania (CT), il 10/01/1978 e residente in Calatabiano (CT),

Via Calatabiano Pasteria, n. 26//). nella sua qualità prò tempore di Titolare dell'incarico politico e/o di

governo di consigliere (1) presso il Comune di Calatabiano,

DICHIARA

sotto la propria responsabilità, ai sensi e per gli effetti della Legge 6 novembre 2012, n. 190 e del Decreto
del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, nonché del Decreto Legislativo 14 marzo 2013,
n. 33:

a) che i compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione della carica sono:GETTONl DI PRESENZA €
27,69 lordi a seduta e che gli importi percepiti per viaggi di servizio e per missioni, pagati con fondi
pubblici, ad oggi, sono: //;

b) che i dati relativi all'assunzione di altre cariche presso enti pubblici o privati sono: Componente C.d.A. del

G.A.L. 'TERRE DELL'ETNA E DELL'ALCANTARA"// e che i relativi compensi percepiti sono: € 300,00

(TRECENTO/00) lorde mensili //;

c) che gli altri eventuali incarichi, con oneri a carico della finanza pubblica sono: -// e che .i compensi
spettanti sono: //.

Il Titolare (kslkmeafiee-pwicp ii)

RANCO FRANCESC

(1) Slndaco/Assessore/Consigliere Comunale.



COMUNE DI CALATABIANO

Provincia oiCatania

OGGETTO: Dichiarazione concernente gii organi di indirizzo politico ai sensi deila L. 6 novembre

2012, n. 190 e del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33.

Il sottoscritto Franco Francesco, nato a Catania (CT). il 10/01/1978 e residente in Calatabiano (CT).

Via Calatabiano Pasteria, n. 26/j/t, nella sua qualità prò tempore di Titolare dell'incarico politico e/o di
governo di consigliere (1) presso il Comune di Calatabiano,

DICHIARA

consapevole deila propria responsabilità, ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445;
nonché, della L. 8 novembre 2012, n. 190 e del D. Lgs. 8 aprile 2013, n. 39, di non incorrere nelle cause di
inconferibilità ed incompatibilità di incarichi a componenti di organi di indirizzo politico previste dal D.Lgs. 8
aprile 2013, n. 39 attuativo dell'art. 1, co. 59 e 60, della L. 6 novembre 2012, n. 190.

Il Titolai^'T^jpmanco

/Franco Francesca

(1) Sindaco. Assessore. Consigliefe.


